Sconto del 20%
Per i dipendenti ENEA CASACCIA
Estendibile A TUTTA LA FAMIGLIA!!!
Convenzione con lo
Studio Medico Polispecialistico EUGHEIA
Via della Valle dei Fontanili, 11 – 00168 Roma
Tel 0669310814 – Cell 3423968085 (anche WhatsApp)
Mail: info.eugheia@gmail.com – Sito: www.centroangiologiaeugheia.it
 In auto, lo studio è facilmente raggiungibile dal G.R.A. (uscita 2) o da Via di Torrevecchia.
Disponiamo di un ampio parcheggio riservato.
 In autobus: la sede si raggiunge con varie linee (916, 546, 907 e 46B).
Se si proviene dal centro prendere la metro A, scendere alla fermata Battistini e recarsi alle
adiacenti fermate delle linee 916, 546 e 46B.
 In treno: scendere alla Stazione Monte Mario. Da lì prendere il 907.

Il Centro Polispecialistico EUGHEIA nasce come evoluzione dell’ambulatorio Angiologico
Eugheia, attivo nel territorio da anni. Si propone oggi in una sede più grande, che ha permesso di
ampliare il numero degli specialisti e l’introduzione di apparecchiature di ultima generazione,
per offrire ai propri Pazienti la massima accuratezza diagnostica, serietà ed accoglienza. D’ora in
poi non sarà più necessario peregrinare da uno studio medico all’altro in cerca di specialisti,
fisioterapisti, palestre o centri estetici. Finalmente potrà trovare una risposta certa ai suoi bisogni
e occuparsi della sua Salute, Bellezza e Benessere recandosi in un unico centro polispecialistico,
che si prenderà cura di Lei a 360 gradi.
Le branche specialistiche attive nel centro sono:
ANGIOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, FISIATRIA,
GINECOLOGIA, MEDICINA ESTETICA, OCULISTICA, ORTOPEDIA, OSTETRICIA,
PSICOLOGIA, NEUROLOGIA.
Oltre alle visite specialistiche nelle branche riportare sopra, Vi proponiamo alcune delle
prestazioni svolte nel Centro; per qualsiasi altra richiesta non esitate a contattarci. E
ricordate il 20% di sconto a Voi riservato!
Assicuriamo l’erogazione delle prestazioni in tempi brevi!
ANGIOLOGIA
Visita Angiologica
Visite Angiologiche Controllo
Visita angiologica + ecodoppler arterioso o venoso
Visita angiologica + ecodoppler carotideo
Visita angiologica + ecodoppler arterioso e venoso
Ecodoppler Vascolare
Scleroterapia
Medicazioni ulcere
Bendaggio elastico
Triactive+
Pressoterapia
ArtAssist
Map
CARDIOLOGIA
Visita cardiologica
Visite Cardiologiche di controllo
Visita + ecg
Ecg
Ecocardiogramma
Visita cardiologica con Ecg ed Ecocardiodoppler
Visita cardiologica con Ecocardiogramma
Holter Ecg 24/48 h
CIRURGIA GENERALE
Visita specialistica
Visita di controllo

Corso ACCOMPAGNAMENTO AL PARTO, ALLA NASCITA
( durata 2 o 3 mesi)
Monitoraggio Fetale
DERMATOLOGIA
Visita specialistica
Visita di controllo
Vis. e dermatoscopia (mappa nei dermatoscopio manuale)
Crioterapia
Esame micologico (sospette micosi corpo e unghie)
Infiltrazioni mediche (cisti infette, alopecia…)
Elettrocoagulazione con anestesia locale
Curettage molluschi, cheratosi
DIABETOLOGIA
Visita diabetologica
Visita di controllo
Visita di screening per piede diabetico
Visita per valutazione ulcera diabetica con medicazione
Vista di screening per neuropatia diabetica autonomica
EDUCAZIONE ALIMENTARE
Impedenziometria
Dieta personalizzata
ENDOCRINOLOGIA
Visita specialistica
Visita specialistica di controllo
Visita specialistica + ecografia tiroidea
Ecografia tiroidea
Ecocolordoppler tiroideo
Ecografia della tiroide o paratiroidi o ghiandole salivari
Ecografia delle stazioni linfonodali
Agoaspirato tiroideo eco-guidato
GINECOLOGICA
Visita Ginecologica
Visite Ginecologica di controllo
Visita ginecologica + pap test
Visita ostetrica I trimestre
Visita ostetrica III trimestre
Ecografia ostetrica + flussimetria
Ecografia pelvica transvaginale
Pap Test
MEDICINA ESTETICA
Visita specialistica
Visita di controllo
Riempitivi
Botox
Biostimolazioni
Peeling macchie

Peeling
Mesoterapia ( cicli di 10 sedute)
Acido ialuronico
Fili pdo viso
Fili pdo addome
Trattamento laser per capillari
Braccia
Interno cosce
Trattamento laser ablativo
Sclerosanti
Escissione nevi
Escissione verruche
MEDICINA INTERNA
Visita specialistica
Visita specialistica di controllo
NEUROLOGIA
Visita specialistica
Elettromiografia
ORTOPEDIA
Visita specialistica
Visita controllo
Infiltrazioni e medicazioni
Visita ortopedica ed infiltrazione
PNEUMOLOGIA
Visita specialistica
Visita di controllo
PSICOLOGIA
Sostegno psicologico individuale (colloquio)
UROLOGIA
Visita specialistica
Visita di controllo
ECOGRAFIE
ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Bilaterale
ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE Incluso: Fegato e vie biliari,
pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo
ECO(COLOR)DOPPLER DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI
ECO(COLOR)DOPPLER DEL PANCREAS
ECO(COLOR)DOPPLER DELLA MILZA
ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI
ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE Incluso: Ureteri, vescica e pelvi
maschile o femminile
ECO(COLOR)DOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE Vescica e pelvi maschile
o femminile, Ecografia ostetrica o ginecologica con flussimetria doppler
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
ECOGRAFIE ANCHE NEONATALE
Ecografia transvaginale

Ecografia prostatica transrettale
RIABILITAZIONE VASCOLARE
Riabilitazione Vascolare singola o collettiva ( 5-6 persone)
RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
Riabilitazione Respiratoria singola o collettiva ( 5-6 persone)
CINESIOLOGIA ED ERGONOMIA BIOFUNZIONALE
Studio biomeccanico posturale con bilancio articolare e miofasciale
Ginnastica correttiva individuale (trattamento cifosi, lordosi e scoliosi)
Ginnastica correttiva collettiva con programma individualizzato
Riprogrammazione posturale globale e ginnastica ergonomica antalgica
collettiva (trattamento delle alterazioni della colonna vertebrale con
rigidità e dolori, es. lombalgia, cervicalgia)
Riprogrammazione posturale globale individuale
Dimagrimento e tonificazione distrettuale individuale
Dimagrimento e tonificazione globale collettiva
Ginnastica di prevenzione delle cadute dell'anziano (per deambulazione
incerta ed instabilità dell'anziano)
Ginnastica funzionale tonotrofica per il recupero della forma fisica,
ottimizzazione funzionale e del benessere posturale (dopo traumi o
fratture)
Ginnastica vascolare collettiva
NEURO-PSICO-FISICA E NEURO-PSICO-CHINESI TERAPIA
Visita per riequilibrio neuro-motorio
Visita per riequilibrio neuro-motorio di controllo
Trattamento per riequilibrio neuro-motorio
FISIOTERAPIA
Prima visita
Seduta osteopatica
Seduta di fisioterapia riabilitativa e Kinesi (50 min)
Seduta di Terapia fisica (Tecar/laser) 60 min (colonna totale o più sedi)
Seduta di Terapia fisica (Tecar/laser) 45 min (lombare, colonna)
Seduta di Terapia fisica (Tecar/laser) 30 min (ginocchio,spalla,caviglia)
Massaggio decontratturante, pre/post gara (50 min)
Massaggio decontratturante, pre/post gara (30 min)
Tens (15 min)
Diadinamica (10 min)
Elettrostimolazioni (15 min)
Ultrasuoni (15 min)
Kinesiterapia (20-25 min)
Magneto (30 min)
Massaggio distrettuale (15 min)
Massaggio total body (30 min)
Massaggio sportivo (25 min)
Massaggio connettivale (30 min)
Kinesiotaping
Tecar terapia (25-30 min)

Laserterapia (20 min)
Linfodrenaggio (45 min)
Posturale singola (10 sedute)
Posturale collettiva (4 persone) 10 sedute
Ginnastica dolce singola (10 sedute)
Ginnastica dolce collettiva (6 persone) 10 sedute
Ginnastica posturale individuale (60')
Ginnastica posturale in gruppi di 5-6 persone (60')
Ginnastica dolce e prevenzione cadute
Rieducazione funzionale
Cardio fitness
Fitness metabolico
Riflessologia plantare (60')
Consulenza in ambito sportivo (45')
Ginnastica terza età di gruppo (max 10 persone) (60')
Stretching (30')
Personal trainer (60')
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Assistenza diretta /h
Misurazione di uno o più sei seguenti parametri vitali e valori
(temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori,
diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)
Registrazione di ECG ( Lettura a parte)
Somministrazione dei medicinali intramuscolo e/o sottocutanea
Somministrazione dei medicinali prescritti per via endovenosa
Somministrazione dei medicinali prescritti per via topica
Somministrazione dei medicinali prescritti per altra via
Bendaggio semplice
Bendaggio complesso
Medicazione semplice
Medicazione complessa
Prelievo capillare e venoso
Controllo domiciliare di un paziente
Posizionamento di un catetere vescicale a permanenza
Instillazioni o irrigazioni vescicali o intrauretrali
Gestione dei presidi utilizzati per facilitare la funzione di eliminazione (
controllo, sostituzione e rimozione delle sacche di raccolta della diuresi)
Igiene della zona genitale nella donna e nell'uomo
Partecipazione al piano di rieducazione vescicale
Raccolta di un campione di urine
Raccolta sterile di un campione di urine nell'uomo e nella donna
mediante cateterismo estemporaneo
Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali
Clistere
Estrazione di fecalomi
Assistenza al paziente nell'eliminazione intestinale
Trasporto assistito di un paziente con automezzo ( Tariffa oraria)

Prevenzione non medicinale delle trombosi
Pianificazione ed esecuzione di esercizi fisici semplici
Far alzare il paziente e porlo in una posizione corretta, tale da evitare
posizioni viziate, senza fare ricorso alle tecniche di rieducazione: trasferimento ed posizionamento del paziente dal letto alla poltrona trasferimento del paziente dalla poltrona al letto
Aiuto nella deambulazione senza fare ricorso alle tecniche di
rieducazione
Aiuto a vestire e spogliare il paziente tenendo conto della sua
personalità, della sua età, del suo pudore, della morfologia, del suo
handicap fisico e psicologico, dell'ambiente e delle attività svolte
Prevenzione e cura delle lesioni da pressione
Assistenza e sorveglianza di ulcere cutanee croniche
Assistenza e sorveglianza nell'esecuzione di pressoterapia ( tariffa
oraria)
Istruzione ed uso di presidi terapeutici
Applicazione e smontaggio MAP /ecg sec. Holter ( costo Esame a parte)
ALTRE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Iniezione intramuscolo
Iniezione endovenosa
iniezione sottocute
Determinazione Glicemia
Determinazione Saturazione O2
Rimozione tappo cerume
ESTETICA
Massaggio circolatorio linfatico
Massaggio anticellulite
Massaggio antistress
Massaggio decontratturante schiena-collo-spalle 30 minuti
Massaggio ayurvedico
Riflessologia plantare
Trattamento alghe con macchinario pressoterapia
Impacchi corpo detossinante (fango)
Linfodrenaggio viso
TERAPIA OLISTICA
Shiatsu
Kobido
Reiki
Riflessologia plantare
Riflessologia facciale
Massaggio ayurvedico
Massaggio californiano
Trattamento linfatico orientale
Campane tibetane

